
 

 
 

 
 

Piano di Interpretazione delle Fattorie dei Cicli  © 

  
Progettazione 

 
 
Il Piano di Interpretazione prevede: 
 
Analisi interpretativa 
 

 Breve analisi del luogo ( si definisce qui genericamente luogo il “sistema 
coerente” interessato dal piano, sia esso una azienda, un museo, ecomuseo o 
territori di comunità montana, distretto di bacino ecc.) da un punto di vista della 
comunicazione - immagine – fruizione, per definire la situazione di partenza ed i 
punti forti e deboli del “sistema omogeneo” (efficacia immagine, grafica, servizi, 
connessioni di sistema, sinergie ecc.) 

  
 Inventario delle risorse interpretative del luogo (aspetti  naturalistici, storici, 

strutture, attività ecc.) 
 
Sulla scorta dell’analisi interpretativa, verrà concordata con i tecnici dell’azienda una strategia di 
lavoro e verranno definite le linee guida del piano di interpretazione. 
 
Piano di interpretazione 
Il piano di interpretazione traccerà le linee generali della comunicazione del 
luogo, al fine di dare la visione generale di sistema, dopo di che andrà a prendere 
in  
considerazione i siti di fruizione (stalle, opifici, aie, campi, boschi, siti storici ecc) e 
ne definirà in maniera dettagliata il progetto comunicativo preliminare. 
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Il piano di interpretazione prevede: 
   

 Definizione degli obiettivi e dei messaggi principali (temi interpretativi) 
dell’intero sistema Fattoria, museo, eco-museo, distretto ecc. 

  
 Definizione dei principali siti di fruizione – esperienza sul luogo e del relativo 

piano prioritario d’interventi. 
 

 
 Definizione dei messaggi secondari relativi ai singoli siti inventariati e ritenuti 

funzionali al piano (i luoghi di fruizione – esperienza) 
 

 Sviluppo progettuale di massima, per alcuni siti prioritari, dei media previsti (es. 
punti interpretativi, museo, sentiero naturalistico, centro interpretativo, laboratori 
ecc.), e dei relativi programmi di uso. 

 
 Definizione di una strategia di valutazione e verifica dei risultati delle 

realizzazioni del piano, dal punto di vista della fruizione-comunicazione. 
 
Verranno elaborati come prodotti finali del lavoro: 
 
- Analisi interpretativa (con relazione, corredata di dati ed immagini)  
 
- Piano di interpretazione (relazione, corredata di dati, immagini, tavole progettuali e 
mappe. Il livello di approfondimento dipenderà dal piano prioritario di intervento) 
con:  

 
- Schede tematiche tecniche per ogni sito interpretato con i seguenti dati: ubicazione, 
accessibilità, valenza interpretativa, messaggi interpretativi, obiettivi interpretativi del 
sito, obiettivi dei programmi di fruizione, contenuti interpretativi. 
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- Modalità di realizzazione (tipo di media previsto es. laboratorio, punto 
interpretativo, mostra, pubblicazione ecc.), sistema delle esperienze e risultati, storia 
interpretativa. 
- Stime indicative dei costi per le successive realizzazioni (laddove possibile, in base 
al piano prioritario di intervento). 
- Indicazioni di massima per le realizzazioni possibili degli interni (laddove previsti, e 
sempre in relazione al piano prioritario di intervento es. laboratorio, centro visita, sala 
didattica, centro interpretativo ecc.). 
 
- Indicazioni  di massima per le realizzazioni delle strutture esterne (segnaletiche, 
pannelli, Tavole, mappe e illustrazioni ecc.). 
 
- Progettazione delle linee guida per le attività dei cicli possibili e delle attività 
didattiche 
 
- Elaborato di uno standard grafico e d’immagine (suggerimenti logo, depliant, 
impostazione pannelli, sito internet ecc.). 
 
Il tutto sarà corredato di tavole e di relazioni con indicazioni e suggerimenti operativi 
e strategici sia in fase di realizzazione che in fase di fruizione. 
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